
ESCURSIONI GIORNALIERE

Partendo dal lungomare di Viareggio di fronte al Caffè Gallia-
no ci dirigiamo verso il molo dove la strada svolta obbligato-
riamente a sinistra. Tenendo sulla destra il canale Burlamacca, 
arrivati al semaforo, proseguiamo a dritto passando sotto la 
Torre Matilde. Alla rotonda, ancora a dritto, affronteremo 
il cavalcaferrovia e ci immetteremo nella circonvallazione 
seguendo le indicazioni per Lucca raggiungendo, attraverso 
la via di Montramito, la località di Montramito che si rag-
giunge dopo circa 7 km di un’ampia strada alberata e molto 
trafficata. Alla rotonda proseguiamo a destra per Piano del 
Quercione, paese che incontriamo dopo circa 1,5 km. Altri 2 
km ed arriveremo a Massarosa. Dopo l’abitato di Massarosa 
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proseguiamo in direzione Lucca. Poco dopo sulla 
destra troveremo il negozio di biciclette Poggi 
e dopo 100 metri sulla sinistra un lavatoio con 
una fontanella pubblica dove fare una sosta. La 
nostra strada prosegue a dritto verso il monte 
Quiesa, abbastanza impegnativo per le prime tre 
rampe per poi divenire pedalabile. La piacevole 
discesa ci porta verso Lucca lungo un bellissimo 
viale alberato. Giunti al semaforo di S. Anna 
svoltiamo a destra e poi alla rotonda gireremo 
a sinistra e a quella seguente a destra seguendo 
l’indicazione per Pescia. Ora ci troviamo nel viale 
che costeggia le mura, un autentico monumento 
dell’arte rinascimentale. Passata la stazione se-
guiamo sempre per Pescia fino a Viale Castracani 
che imboccheremo svoltando a destra. Giunti in 
località Gragnano dopo circa 8 km svoltiamo a 
destra seguendo le indicazioni per Montecarlo (6 
km). Percorsa l’agevole salita che si dipana tra gli 
olivi e i castagni giungiamo al paese che merita 
una sosta. Quindi giriamo a destra in direzione 

di Lucca, allo stop in località Turchetto svoltiamo 
a sinistra e dopo 200 metri subito a destra. Alla 
rotonda di Porcari seguiamo poi l’indicazione per 
Abetone e al successivo bivio di Lunata a destra 
per Bagni di Lucca e poi, alla rotonda, a sinistra 
fino a Marlia. Dopo il sottopasso alla rotonda 
seguiamo per Castelnuovo e dopo il ponte sul 
fiume Serchio svoltiamo a sinistra per Camaio-
re (33 km). Passati gli abitati di San Cassiano di 
Moriano e San Lorenzo di Moriano, dopo circa 4 
km, allo stop svoltiamo a destra imboccando la 
strada che attraverso tutta la Freddana ci porta 
in cima al Monte Magno (dallo stop sono circa 17 
km di leggera salita). 

Fatta la discesa si prosegue verso il mare alla ro-
tonda e poi al semaforo si svolta a destra. 

Dopo 500 metri troviamo un altro semaforo. An-
cora dritto lungo il viale alberato che ci porta a 
Lido di Camaiore e da qui a Viareggio, il nostro 
punto di partenza. 
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